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plete, in seguito al sorteggio degli onorevoli 
Colombo e Luzzatti, adempio a questo man-
dato, eleggendo a far parte della Commis-
sione dei quindici deputati che debbono ri-
ferire intorno ai provvedimenti finanziari, in 
sostituzione dell' onorevole Luigi Luzzatti, 
1' onorevole Rubini; della Commissione dei 
nove deputati die debbono riferire intorno ai 
poteri straordinari da conferirsi al Governo, 
in sostituzione dell'onorevole Colombo, l'ono-
revole Torrigiani; e della Commissione del 
bilancio, in sostituzione dello stesso onore-
vole Coloni- o, l'onorevole Cliinaglia. 

Presentazione di una relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Frascara a 
recarsi alla tribuna, per presentare una re-
lazione. 

Frascara. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione delle tre Commissioni in-
caricate di esaminare le domande di autoriz-
zazione a procedere, per duello, contro gli 
onorevoli Galimberti, Guerci e Zecca. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita agli onorevoli deputati. 

fnierro,;a£Ìoni. 

Presidente. L'ordine del giorno reca le in-
terrogazioni. 

Verrebbe prima di tutte quella dell' ono-
revole Curioni al ministro dell' istruzione 
pubblica, ma non essendo presente l'onore-
vole ministro, essa s ' intenderà rimandata. 

Segue quella dell'onorevole Imbriani, al 
ministro dell' interno « circa i.1 sistema di 
bastonare adottato dalla polizia in parecchi 
comuni della Sicilia, come ad esempio Castel-
buono, San Mauro, Geraci Siculo e Ganci. » 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dell 'interno. 

Crispi, presidente del Consiglio. Io non am-
metto che sotto il mio Governo ci possa es-
sere il sistema delle bastonature: respingo 
quindi cotesta imputazione. 

Per quanto riguarda i fat t i di Castelbuono, 
risposi già in altra tornata, che ne avrei preso 
conto, e che, nel caso che fossero avvenuti, 
avrei ordinato un procedimento giudiziario. 
Dirò ora alla Camera, che nemmeno ci fu ' 
bisogno dell'ordine mio, perchè il processo 
-giudiziario era già stato iniziato. ! 

In quanto ai pretesi fat t i di Gangi e di j 

altri Comuni, si t rat ta di voci di giornali 
riconosciute ormai insussistenti. 

Qui mi giova di ripetere quello che dissi 
altra volta, che, cioè, bisogna distinguere i 
fat t i derivanti dallo stato d'assedio, e quelli 
della così detta banda Maurina, ohe da tre 
anni scorrazza in Sicilia, ed ancora non fu 
possibile di arrestare. 

Se la banda Maurina, così detta, perchè 
il suo capo appartiene al comune di San 
Mauro, ancora non fu arrestata, lo si deve ai 
signorotti del paese, i quali se mai fossero 
stati arrestati, sono sicuro che l'onorevole Im-
briani sarebbe venuto a chiedermene conto 
come di arresti arbitrari. 

Yi sono dei fat t i nella storia dei delitti 
umani, che non sempre si possono esattamente 
conoscere, appunto perchè mancano anche i 
testimoni. Ma, come sotto il precedente Mi-
nistero, ancora oggi si lavora perchè questo 
guaio della banda Maurina possa cessare. 

Ripeto, per altro, sistemi di bastonature 
con me non ce ne sono, nè ci devono essere, 
imperocché nemico di qualunque coercizione, 
mi sentirei indegno di me stesso, se lo per-
mettessi. 

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà 
di parlare. 

Imbriani. Anch'io respingo il sistema di co-
prire certe verità. Purtroppo, signor ministro, 
si t rat ta di un sistema. 

Crispi, presidente del Consiglia. Non a' miei 
tempi. 

Imbriani. Questi sono i tempi vostri! 
Crispi, presidente del Consiglio. Ai miei tempi 

non sono avvenute cose simili. 
Imbriani. Sono avvenute adesso, signor mi-

nistro. 
Crispi, presidente del Consiglio. Nossignore. 
Imbriani. Ma voi stesso l'avete dovuto con-

fessare. 
Crispi, presidente del Consiglio. Ho trovato il 

fatto e ho proceduto. 
Imbriani. Oh, bene ! 
Dunque, se voi provvederete, e le vostre 

parole me ne dànno affidamento... aggiungo 
questa risposta con cortesia alla vostra forma 
ruvida. 

Presidente. Ma onorevole Imbriani... 
Crispi, presidente del Consiglio. E ha il co-

raggio di parlare di ruvidezza lui ! Proprio lui! 
(Ilarità). 

Imbriani. Mi pare di averne date le mag-
giori prove. Del resto siamo stati un'ora ad 


